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Protocollo d'intesa tra la

F!8. FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

FISCT- FEDERAZIONE ITALIANA SPORTIVA CALCIO TAVOLO

La Federazione ttoliono Bocce, di seguito FlB, con sede in Roma - Via Vitorchiano
t7317L5, rappresentata dal Presidente Marco Giunio De Sanctis, domiciliato per la cari-
ca presso la sede della FIB;

E

Lo Federazione ltoliana Sportiva ColcioTovolo, di seguito FlSCf, con sede in Reggio Cala-
bria (RC), Viale Laboccetta n.104, rappresentata dal Presidente Pietro lelapi, abilitato al-
la sottoscrizione del presente atto;

PREMESSO CHE

- la FlB, oltre ad essere Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta ai fini sportivi dal
C.O.N.l., è altresì Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica riconosciuta dal C.l.P per
le discipline delle bocce per atletifisici e intellettivi relazionali, nonchè della boccia pa-
ralimpica, rivolta a disabilità gravi e gravissime, inserita nel programma dei Giochi Pa-
ralimpici.

- La FISCT - Federozione ltaliana Sportiva Colcio Tovolo - è I'Ente che si occupa
dell'organizzazione e della gestione agonistica, non agonistica e ludico amatoriale
del Subbuteo e Calcio Tavolo nel territorio italiano.

- La FISCT aderisce alla Federation of lnternational Sports Table Football (Fistf), quale
ente di riferimento per la disciplina del Subbuteo e Calcio Tavolo a carattere mondia-
le.

CONSIDERATO CHE

- La caratteristica comune delle discipline della FIB e della FISCT consiste in attività
sportive accessibili a tutti, anche a persone affette da disabilità, senza vincolo di età,
senza distinzione di sesso, ne particolari caratteristiche fisiche;

- È comune interesse della FtB e della FTSCT intraprendere azioni comuni, organizzare
eventi sportivi, soprattutto a livello regionale, finalizzati all'implementazione
dell'offerta sportiva sull'intero territorio nazionale e rivolti soprattutto ai più giovani,
donne e persone affette da disabilità;

' È comune interesse della FIB e della FTSCT riconoscere l'importanza dell'attività spor-
tiva giovanile e della valorizzazione del ruolo educativo e formativo che lo sport e le
attività sociali hanno nei confronti delle giovani generazioni;
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Considerato, altresì, il recente accordo tra la FISCT e la LNS - Lego Nazionole Subbu-
teo, Settore Nazionale Subbuteo di OPES ltalia che ha lo scopo di promuovere e dif-
fondere la disciplina del Subbuteo e Calcio Tavolo, nel rispetto delle regole dello
Sport, awalendosi di strutture idonee alla divulgazione e promozione delle discipline
offrendo la possibilità di certificare corsi, a titolo "esemplificativo" e non "esaustivo",
per dirigenti, istruttori e atleti;

CONVENGONO E STIPUTANO QUANTO SEGUE:

Di concertare attività in rete nei seguenti ambiti:

Art. 7 - Promozione delle discipline

7.7.
Le parti svilupperanno progetti di comune interesse a fini promozionali, dando vita ad
un format replicabile ed itinerante, che preveda appuntamenti fissi nei quali, interagen-
do con il territorio e le scu.ole, verranno presentate le varie opportunità di sport, offerte
dalle due Federazioni, includendo la possibilità per iragazzi con analoghe disabilità pre-
senti di sperimentarle ed avviarli, così, alle discipline loro più indicate, anche attraverso
l'utilizzo degli impianti sportivi nazionali, regionali e societari, afferenti all'impiantistica
sportiva FlB.

I.2 lnoltre le parti si impegnano a realizzare eventi di comune interesse da realizzare nei
Centri tecnici federali, nei Bocciodromi ed in altre strutture all'uopo individuate

1.3.
Le parti si impegnano a diffondere, tramite qualsiasi mezzo, tale protocollo ai propri soci
e tesserati illustrando, rispettivamente, la disciplina disputata dall'altro ente.

Art. 2 - Strutture

2.7
ln virtù del presente accordo, le due Federazioni provvederanno ad una mappatura
dell'impiantistica sportiva di loro interesse e delle migliori strutture recettive, da un
punto di vista dell'accessibilità e si attiveranno per inserire quanto più possibile l'attività
del Calcio Tavolo nelle strutture boccistiche affiliate alla FlB, attraverso apposite con-
venzioni tra le parti, in modo da ampliare l'offerta sportiva delle due discipline e imple-
mentare per esse il numero di affiliati e tesserati.
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Art.3 - Morketinq

3.7
Le parti svilupperanno strategie di marketing mirate, affinché il format possa autofinan-
ziarsi attraverso attività di sponsorship, fundrasing, nonché crowdfunding, fermi restan-
do gli eventuali costi di startup da concordare per iscritto tra le parti.

Art. 4 - Affiliozione e Tesseramento

4.7
Per le società sportive ed i tesserati che abbracceranno sia le discipline e specialità della
FIB che della FISCT sarà previsto uno sconto sulle rispettive quote di affiliazione e tesse-
ramento da concordare tra le parti.

Art. 5 - Comunicazione

5.7
Le Federazioni, per mezzo dei rispettivi Uffici Comunicazione, adotteranno strategie di
comunicazione congiunte, favorendo lo scambio di informazioni al fine di garantire la
massima diffusione dei progetti condivisi sui rispettivi organi di stampa e siti web e so-
cial network e media-partner.

Art. 6 - lmpeani delle porti

6.7

Le parti si impegnano a non arrecare alcun danno di immagine o materiale all'Azienda e
di farsi parte attiva nel rispettarne i principi etici

6.2
Si impegnano a formulare proposte congiunte per favorire attività e servizi inclusivi.

Art. 7 - Durdta del protocollo d'intesa

ll presente Protocollo d'lntesa è valido dalla data
2022 e potrà essere rinnovato tacitamente, salvo
municata in qualunque momento.

di sottoscrizione fino al 31 dicembre
disdetta scritta di una delle parti co-
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Firmato in FIB Roma, il

Firmato in FISCT Reggio Calabria, il 2l Gennaio 2022

ll presente contratto è redatto in n. 4 pagine con articoli dal n. L al n.l.

IL PRESIDENTE FISCT

. Pietro lelaoi

,tf*1+


